ASSOCIAZIONE PRO-ROCCASALLI

ROCCASALLI
Roccasalli
(alt. m 1086)

di ACCUMOLI - RI

www.roccasalli.it

info@roccasalli.it

ASSOCIAZIONE
PRO-ROCCASALLI
4 maggio 2013
FESTA DI SAN GIOVENALE
(PATRONO DI ROCCASALLI)
10:00 APERTURA FESTA DEL TESSERAMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE PRO-ROCCASALLI
11:00 S. MESSA
12:00 ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE
PRO-ROCCASALLI
13:00 PRANZO
15:00 XII° TORNEO INTERREGIONALE
DI MORRA A COPPIE A CURA
DELL'ASD ALAM ASSOCIAZIONE
LAZIALE AMICI DELLA MORRA

ESTRATTO DALLA
CRONACA
PARROCCHIALE
1946
Il Signor Silvano Cervelli donò alla Chiesa una
balaustra in legno di castagno in “ringraziamento al Signore del felice ritorno di un figlio
reduce dalla prigionia”. Spesa del lavoro £
10.000.
Novembre 1950
La casa canonica è stata corredata di una grande comodità l'acqua in casa. Il parroco ha
provveduto per il lavoro e la spesa.

Tel. 06.55.65.745
www.conoroma.it

Anno Santo 1950-51
L'anno di grazia e di rinnovazione indetto dal
Sommo Pontefice, Pio XII, è stato per molti
apportatore di frutti spirituali. Dato i molti
parenti e congiunti che si trovano e vivono a
Roma, tanti fedeli della parrocchia vi si sono
portati a lucrare il Giubileo separatamente e
saltuariamente secondo il tempo a ciascuno più
opportuno e conveniente.
Quelli che non si sono potuti recare a Roma,
hanno approfittato dell'estensione a tutto il
mondo dell'anno giubilare nel 1951 per poterlo lucrare in parrocchia.

Giornata Missionaria 1951
Come al solito è stata celebrata la giornata
missionaria. Il popolo illuminato sul grande
problema, ha pregato per i fratelli lontani e
pagani affinché partecipino dei tesori della
nostra fede e si formi un solo ovile sotto un solo
pastore.
Le relatrici hanno fatto una raccolta di patate
che è stata più redditizia.
Giornata pro Seminario
Come nella giornata missionaria, anche in
quella pro Seminario si è pregato per il non
meno importante problema delle vocazioni.
Giornata che quest'anno si è celebrata il 20
gennaio 1952, anziché nell'ultima domenica di
novembre, in cui in tutta Italia si celebrò la giornata della Fraternità a prò degli alluvionati
della Valle Padana, provati duramente dalla
sventura. Anche qui è stata fatta raccolta di patate.
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I PASTORI
Settembre, andiamo. è tempo di migrare.
ora in terra d'abruzzi i miei pastori
lascian gli stazzi e vanno verso il mare:
scendono all'adriatico selvaggio
che verde è come i pascoli dei monti.
han bevuto profondamente ai fonti
alpestri, che sapor d'acqua natia
rimanga né cuori esuli a conforto,
che lungo illuda la lor sete in via.
rinnovato hanno verga d'avellano.

CELL. 338-2289266

ora lungh'esso il litoral cammina
la greggia. senza mutamento è l'aria.
il sole imbionda sì la viva lana
che quasi dalla sabbia non divaria.
isciacquio, calpestio, dolci romori.
ah perché non son io cò miei pastori?

Gabriele D’Annunzio

e vanno pel tratturo antico al piano,
quasi per un erbal fiume silente,
su le vestigia degli antichi padri.
o voce di colui che primamente
conosce il tremolar della marina!

0698968044 - 0687762238

PUNTOGAS srl
Via Cancelliera 11/C
00040 Albano Laziale (RM)
Tel. +(39) 06.788.511.82 r.a.
Fax +(39) 06.781.409.93
www.puntogas.it
info@puntogas.it
P.IVA 05872561005

PASTA
DEL VERGARO
per 4 persone
(a cura dello staff della commissione
sagra)
INGREDIENTI
Pasta gr. 400 (gomiti o sedanini), ventresca gr. 150, ricotta fresca gr. 80, ricotta
secca gr. 70, pecorino amatriciano, sale,
pepe, 1/4 bicchiere di acquavite.

PREPARAZIONE
Tagliare a cubetti la ventresca, rosolarla
e sfumarla con l'acquavite in una padella capiente; a parte preparare le ricotte
aggiungendo sale e pepe q.b. e lavorarle insistentemente con una forchetta; cuocere la pasta in acqua moderatamente
salata, scolarla e riversarla nella padella
della ventresca; mantecare aggiungendo
la ricotta precedentemente preparata,
1/2 bicchiere di acqua della cottura,
quindi spolverata finale di pecorino e
ricotta secca q.b..

IL VERGARO
Quando le greggi transumavano dalle
campagne romane ai pascoli montani,
erano accompagnate da un'intera struttura di uomini con incarichi e responsabilità ben codificate.
In testa, quale rappresentante dei proprietari, c'era il VERGARO, il responsabile
della gestione di tutti i pastori, dei loro
spostamenti, della “spesa” necessaria al
loro mantenimento, della custodia e manutenzione dei prodotti caseari. Aveva un
vice, il VERGAIOLO che lo aiutava e
sostituiva, in sua assenza, nelle funzioni.
Nell'ordine delle responsabilità subito
dopo veniva il BUTTERO
che si occupava
dei

carretti, dei calessi, dei muli e dei
cavalli quindi dei trasporti in genere.
Con una sua autonomia operativa, c'era
il CACIARO il vero professionista del formaggio e della ricotta che si producevano
all'aperto, in montagna in capanne che si
riattivavano di anno in anno.
Essendo i pastori sempre vicini alle loro
greggi, c'era qualcuno che curava il trasporto dei loro bagagli – cassette di legno
con pochi effetti personali – che si chiamava il BAGAJONE.

l'AGNELLARO per pascolare gli agnelli.
Poi i pastori, a seconda della tipologia di
pecore che custodivano – e che avevano
esigenze di pascolo diverso – venivano
chiamati con nomi diversi:
il LATTARO che portava nei pascoli
migliori le pecore che producevano latte,
il MONTONARO che guidava i montoni e sovrintendeva alla monta nei periodi
giusti per concentrare la produzione di
agnelli quando c'era maggior richiesta di
mercato;
il SODARO per le pecore che non avevano ancora figliato, le “sode”;

TUTTO PER L’EDILIZIA

In fondo alla scala delle responsabilità
c'era il BATTISECCHIO, incaricato di
dare la sveglia appunto battendo dei
coperchi contro i secchi.
Poi veniva il BISCINO che aveva cura
dello stazzo dove pernottavano le pecore
ed infine il RIBISCINO, una specie di
mozzo di stalla a cui venivano affidati i
lavori più semplici.
Essendo un neoassunto, il suo impegno
più importante era quello di procurare
sempre acqua fresca per i pastori.

Roccasalli
si raggiunge percorrendo
la SS 4 Salaria
fino al km
128+150,
si svolta per
Torrita
di Amatrice
e si segue la
provinciale n. 18
fino al
km 7+300

ASSOCIAZIONE
PRO-ROCCASALLI
Lunedì 12 AGOSTO 2013

X° SAGRA della
PASTA DEL VERGARO
15:00 Fiera di Roccasalli, stands con
esposizione di prodotti tipici
16:00 I formaggi della Transumanza:
riproduzione dei prodotti tipici dei
pastori, a cura di un esperto casaro

17:30 Apertura della Sagra, degustazione
del piatto tipico della TRANSUMANZA
21:30 Estrazione lotteria del “Vergaro”.
1° premio - Televisore LG 60” al plasma
2° premio - Tablet Ipad
3° premio - Forno a Microonde
4° premio - Stampante Multifunzione
5° premio - Ferro da Stiro a Vapore
6° premio - Mandrecchia del Vergaro
(prodotti tipici locali)
7° premio - Prosciutto Amatriciano IGP
8° premio - 12 Bottiglie di
Olio Extravergine di Oliva
9° premio - 2 kg di Formaggio Pecorino
10° premio - Due Guanciali Amatriciani
Dalle 17.00, spettacoli di arte varia e musica
folcloristica a cura del gruppo
RUA DELLA MUSICA

Associazione
Pro-Roccasalli
Tra le attività intraprese dall’Associazione
Pro-Roccasalli, certamente, quella relativa
all’istituzione della sagra della pasta del
Vergaro è tra le più importanti. Importante
perché ha rivitalizzato il calendario delle
iniziative che, complice il tempo di crisi,
va minando la partecipazione della gente
agli eventi che tutti i comitati continuano
fortunatamente a proporre; importante,
perché riesce a dare a Roccasalli un
momento di positiva esposizione, con la
risonanza che l’evento ha sui media del
settore; importante perché, necessitando
del contributo di tutti, “costringe” all’impegno collaborativo un numero rilevante di
persone. Ebbene, la sagra è giunta alla X° edizione!

Assistenza Infortunistica Stradale
Via di Montespaccato, 5
00166 Roma
Tel. 06 6243553 - Fax 06 61529469
Cell. 339 1113153

Certamente un primo importante traguardo, considerando lo scetticismo che a suo
tempo accompagnò l’iniziativa.
Ma, soprattutto, un punto di partenza, per
continuare a perseverare nell’impegno e
arrivare a consegnare ai nostri discendenti qualcosa che, in futuro, entri a pieno
titolo tra le tradizioni che caratterizzano
Roccasalli.
Il Presidente
Ettore Cervelli

Arrivo a Illica ore 8/9 - Iscrizione
Colazione offerta dalla popolazione
Passaggio a Fonte del Campo
Arrivo ad Accumoli - Aperitivo offerto dalla Pro-Loco
Partenza verso Icona - Madonna delle Coste - Benedizione
e colazione panoramica offerta dall’Az.Agricola Altamontagnabio
Avvio al pranzo a Roccasalli (preparato dai maestri cuochi della Pro-Loco)
Club 500 Rieti offre gagliardetti agli oranizzatori
Info: 340.9215204 - 340.6060843 - 320.9578737 - 347.3396270

Corso Umberto I° 141
Amatrice

Tel. 0746 826370
0746 826775

ASSOCIAZIONE PRO-ROCCASALLI
16 - 17 - 18 - 19 AGOSTO
FESTA IN ONORE DI
MARIA SS. DEL ROSARIO
PROGRAMMA RELIGIOSO
Sabato 17
ore 17:00 S. Rosario
ore 20:00 Processione con fiaccolata alla
“Madonna della Valle” posta alle pendici
del Rotolone e S. Messa in loco
Domenica 18
ore 9:00 Arrivo della Fanfara dei Bersaglieri della
Bassa Sabina, diretta dal maestro Giuseppe De
Simoni
ore 11:00 S. Messa e solenne processione per le
vie del paese, accompagnata dalla musica
della Fanfara dei Bersaglieri e dall’esplosione di colpi oscuri;
ore 12:30 Posa di una corona d’alloro sulla lapide dedicata ai “caduti di tutte le guerre”.
Lunedì 19
ore 11:00 S. Messa in memoria dei caduti di tutte
le guerre

PROGRAMMA CIVILE
Venerdì 16
ore 15:30 Torneo di Burraco
Sabato 17
ore 10:30 Apertura Pesca di Beneficenza.
ore 15:30 Animazione per i più piccoli
ore 18:00 Concertino di canti della montagna a
cura del gruppo locale “I Cantori della Rocca”
ore 21:00 Serata musicale in compagnia dei
POKER D’ASSI
Domenica 18
ore 15:00 Apertura Pesca di Beneficenza
ore 15:30 Gioci popolari
ore 18:00 Spettacolo di Bike Trial con il campione
d’Italia Diego Crescenzi
ore 21:00 Spettacolo musicale con il trio di
Daniele Imperatori

L’AQUILA
REALE
Me conosci? Sò l’aquila reale
e de tutti l’ucelli sò er campione,
ma nunostante ciò sò n’animale
che rischia ormai de brutto l’estinzzione.
Pè quar motivo me la passo male?
Sarà la caccia o la degradazzione
che sconvorge l’ambiente naturale?
Fosse pè questo ò è n’antra la raggione.
Siccome sò na bestia inteliggente,
coraggiosa, gajarda e puro ardita,
che nun se piega mai de fronte
a gnente
e ciò un concetto onesto de la vita,
visto come va er monno ner presente,
nun ciavevo artra scerta: sò sparita
Claudio Riello

ASSOCIAZIONE
PRO-ROCCASALLI
PROGRAMMA
NOVEMBRE 2013
Domenica 3 Novembre
SAPORI D’AUTUNNO
ore 13:00
Polenta, Panonta,
Caldarroste e Organetto
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